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 COMUNE DI TERNI             DELIBERAZIONE   DELLA   GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
Premesso che: 

- con nota prot. n.105561 del 15/07/2019 l’Azienda Ospedaliera Santa 

Maria di Terni, ha richiesto al Comune di Terni di approvare il 

progetto per il consolidamento della collina Colle Obito, scarpata 

prospiciente il parcheggio dell’Azienda Ospedaliera, ai sensi dell’art. 

212 della L.R. 1/2015; 

 

- per i lavori in oggetto citati sono previsti interventi di varia natura da 

realizzare su tutto il fronte della scarpata bordiera di Colle Obito nel 

lato est, prospiciente il parcheggio dell’Azienda Ospedaliera S. 

Maria, contraddistinta al N.C.T. dal Foglio n. 126, p.lla n. 493, al fine 

di garantire la stabilità geologica globale e locale, perseguendo la 

riduzione del rischio per la sicurezza stradale e la pubblica incolumità 

anche e soprattutto per la sottostante Via G. da Vitalone; 

 

- Lo studio Geologi Associati – SGA su incarico dell’Azienda 

Ospedaliera S. Maria di Terni ha provveduto a redigere la Relazione 

Geologica a firma del Dott. Geol. Tonino Uffreduzzi, relativa al 

dissesto della scarpata stradale di Via G. da Vitalone; 

 

- L’Ing. Alessandro Passetti ha provveduto a redigere il progetto di che 

trattasi, tenendo conto di tutte le considerazioni e conclusioni 

elaborate rispetto alle indicazioni geologiche, geomorfologiche e 

geotecniche contenute nella suddetta Relazione Geologica; 

 

- Gli interventi previsti dal progetto riguardano: 

1. Il taglio della vegetazione cespugliosa infestante, della 

vegetazione arborea secca e degli alberi posti in posizione 

 
L’anno duemiladiciannove il giorno nove del mese di ottobre alle ore  
8.45 in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del 
Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il Segretario Generale  del  Comune  Dott. Giampaolo Giunta. 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

  OGGETTO: Lavori di 

consolidamento della collina 

Colle Obito, scarpata 

prospiciente il parcheggio 

dell’Azienda Ospedaliera di 

Terni – Approvazione progetto ai 

sensi art. 212 L.R. 1/2015 
 

 

 

 

 

 

   

 

     
     
 Pres. Ass.  Pres. Ass. 

GIULI Andrea  A  CECCOTTI Cristiano P  
MELASECCHE GERMINI Enrico P   SALVATI Benedetta P  
MASSELLI ORLANDO P   FATALE Stefano P  
FRANCESCANGELI Sara  A  PROIETTI ELENA P  
ALESSANDRINI Valeria P      

     

 

 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo Latini 

_ Lavori Pubblici - 

Manutenzioni  

_ Attività Finanziarie 

_ Sindaco 

_ Ass. Melasecche 
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Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

di ciglio della scarpata, nonché la potatura dei rami aggettanti sulla carreggiata; 

2. Il rimodellamento e la regolarizzazione del pendio con asportazione delle asperità e 

conseguente riduzione della pendenza attuale, maggiore di 50°, ad una pendenza media 

inferiore ai 40°; 

3. Il rimodellamento della pista intermedia con interventi di ricarico del terreno e 

preparazione del sottofondo stradale in vista di una futura eventuale pista ciclo pedonale; 

4. La pulizia e l’eventuale ripristino strutturale dei muretti di sottoscarpa, sia a monte che a 

valle; 

5. La rimozione di alcuni condotti per cavi segnaletici semaforici, ormai dismessi, posti tra il 

marciapiede ed il muretto di sottoscarpa; 

6. La regimentazione delle acque meteoriche attraverso la realizzazione di trincee drenanti e 

canalette di scolo e successivo convogliamento in pubblica fognatura; 

7. Il Rafforzamento corticale della scarpata con biostuoia; 

8. La realizzazione di una recinzione di rete metallica altezza mt. 1,50, composta da paline 

metalliche infisse nel terreno e cementate a valle della pista intermedia con funzione 

antiscavalco e di protezione di anticaduta dall’alto; 

9. Realizzazione di una barriera paramassi di altezza mt. 1,50 da eseguire sopra al muretto di 

sottoscarpa di valle; 

 

Considerato che L’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni, dovrà, per eventuali effrazioni del suolo 

pubblico necessarie a qualsiasi titolo, acquisire preventivamente l’autorizzazione dal Comune di Terni, 

previa presentazione di separata istanza secondo quanto previsto dal regolamento comunale per lo 

speciale uso del suolo e sottosuolo stradale pubblico; 

 

Visto il parere favorevole istruttorio rilasciato dal titolare dell’incarico di Alta Professionalità 

dell’Ufficio Aree di pregio, Infrastrutture a rete, Gestione dei Servizi cimiteriali, Decoro urbano ed 

ambientale, Benessere animale, rapporti con la consulta di protezione animale Gestione canili 

municipali, Dott. Federico Nannurelli in data 03.10.2019; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Lavori Pubblici 

Arch. Mauro Manciucca, in data 03.10.2019 ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267 

del 18-08-2000; 

Visto il parere di regolarità contabile dichiarato dalla Dirigente della Direzione Attività Finanziarie 

Dott.ssa S. Finocchio “NON DOVUTO” ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 200, 

n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) in data 04.10.2019;  

 

Visto che il presente atto non necessita del parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1 

del D.Lgs. 267/2000; 

 

Visto l’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18-08-2000. 

 

Per quanto sopra premesso e considerato: 

 

  Con votazione unanime 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare ai sensi dell’art. 212 della L.R. 1/2015 il progetto dei lavori per il consolidamento 

della collina Colle Obito, scarpata prospiciente il parcheggio dell’Azienda Ospedaliera; 
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Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

2. Di dare atto che La Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni, dovrà, per eventuali effrazioni 

del suolo pubblico necessarie a qualsiasi titolo, acquisire preventivamente l’autorizzazione dal 

Comune di Terni, previa presentazione di separata istanza secondo quanto previsto dal 

regolamento comunale per lo speciale uso del suolo e sottosuolo stradale pubblico; 

3. Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del T.U.E.L.D. Lgs. 267 del 18.08.2000; 

 

****************************************  


